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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI 

CANDIDATI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A 

TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 

BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO  

 

(ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Richiamati: 

- gli articoli 109 e 110 del Dlgs 267/2000 e ss.mm; 

- il D.l.g.s n. 165/2001 e ss.mm; 

- la L.R. 24/2011 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree 

protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del 

Piacenziano”; 

- l’art. 26 “Nomina del Direttore dell’Ente di Gestione del vigente Statuto dell’Ente;  

- l’ art. 15 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente Parco; 

- la delibera di Comitato Esecutivo n. 65/2016 che individua nel Responsabile del Servizio 

Finanziario, il funzionario delegato alla sostituzione in caso di assenza o impedimento del 

Direttore;  

- il CCNL dell’area II della Dirigenza (Regioni ed enti locali); 

 

 

In esecuzione della delibera del Comitato Esecutivo n. 102 del 27/11/2017; 

 

A termini della propria Determinazione n. 528 del 01/12/2017; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e art. 26 del vigente Statuto e dell’art. 15 del 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, di Direttore dell’ Ente di Gestione per i 

Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, incarico dirigenziale rientrante nel contratto comparto 

Regioni ed Autonomie Locali, area della dirigenza. 

L’assunzione ha durata massima limitata al mandato del Comitato Esecutivo. 

 

Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso all’impiego e il trattamento sul lavoro. 
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1. CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE 

Il Direttore selezionato rappresenta la figura dirigenziale apicale dell’Ente e dovrà seguire tutte le 

attività attribuite dalla legge regionale istitutiva degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità 

(legge regionale 24/2011) e dallo Statuto. Il Profilo ricercato svolge le funzioni tipiche del ruolo 

dirigenziale, descritte dalla normativa vigente, dallo Statuto dell’Ente e richiamate dal vigente 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Le funzioni assegnate alla figura dirigenziale in questione potranno essere oggetto di modifiche di 

attribuzione e di competenze in ragione di riorganizzazioni interne e/o in conseguenza di 

aggiornamenti normativi o regolamentari. 

 

Le competenze tecniche attualmente richieste afferiscono alla conoscenza dei seguenti campi: 

 

a) gestione dei sistemi naturali, delle aree naturali protette, dei Siti della Rete Natura 2000; 

b) conservazione della biodiversità e nella tutela degli elementi ambientali (aria, acqua, suolo) 

in ambiti sottoposti a tutela; 

c) tutela dei beni paesaggistici, nella pianificazione territoriale e uso del suolo; 

d) progettazione e gestione di strategie, progetti e iniziative rivolte allo sviluppo sostenibile nei 

territori rurali nei settori del turismo e dell’agricoltura con particolare riferimento a Parchi e 

Riserve naturali, Siti della Rete Natura 2000, altre Aree Protette naturali; 

e) realizzazione degli obiettivi strategici; 

f) collaborazione con i vertici dell'organizzazione e con gli organi istituzionali di enti 

complessi; 

g) gestione pluriennale di risorse umane, finanziarie e tecnologiche; 

h) esercizio di funzioni di leadership, di autonomia e di iniziativa; 

i) capacità di orientamento ai risultati e di operare in modo strutturato e per obiettivi; 

j) conoscenza dei sistemi qualità e di gestione ambientale per processi produttivi; 

k) gestione di programmi e progetti mirati alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi 

nell'ottica di un miglioramento dei servizi offerti al cittadino. 

 

Le competenze trasversali richieste sono le seguenti: 

 

- La capacità decisionale, che presuppone la capacità di acquisire e interpretare le 

informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili scenari 

e all’agilità normativa, che consente di districarsi agevolmente nell’interpretazione 

delle norme e nella loro applicazione. 

- La capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia 

di personale, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate dall’Ente. Per 

quanto riguarda la capacità di gestione del personale, questa presuppone il presidio di 

tutti i sistemi che ad essa afferiscono, quali l’identificazione dei fabbisogni sia sotto il 

profilo delle risorse necessarie, sia rispetto alle esigenze e competenze dei collaboratori 

presenti, identificando e valorizzando le professionalità presenti. 
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- La capacità di governare la rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, Comitato 

Esecutivo, Sindaci) o esterne (Regione, Provincia…). A questa competenza sono 

collegate la capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a disposizione; la 

capacità di mediare e negoziare, al fine di dirimere situazioni controverse afferenti alla 

propria area di responsabilità. 

- La capacità di gestire efficacemente le situazioni stressanti, mantenendo inalterata, 

quindi, la qualità del proprio lavoro, associata alla capacità di approcciarsi in modo 

proattivo alle diverse circostanze. 

- La capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, 

programmi o approcci al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a 

situazioni impreviste o anomale. Deve, inoltre, ricercare e raccogliere stimoli utili a 

sviluppare nuove idee e favorire il confronto. 

 

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) idoneità psico-fisica all’impiego; 

d) possesso del titolo di studio prescritto dall’avviso di selezione; 

e) possesso della patente di guida categoria B in corso di validità; 

 

Non possono accedere all’impiego coloro che: 

- siano stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 

comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 

- siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I, Titoli II, Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 

n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- abbiano condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati al 

punto precedente, che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione 

disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare al D.gs. n. 165/2001), al Codice di 

comportamento di cui al DPR n. 62/2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL Area della 

dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”. 

- si trovino in situazioni che possano comportare l’inconferibilità o l’incompatibilità 

dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 

 

I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono trovarsi in posizione regolare nei confronti di 

tale obbligo. 
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto, da parte dei candidati, il possesso di uno dei seguenti 

titoli di studio in qualsiasi disciplina di laurea: 

a) Laurea Magistrale del D.M. n. 270/2004; 

b) Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999; 

c) Diploma di Laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente. 

 

Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato conseguito in Italia, il candidato dovrà allegare alla 

domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante il riconoscimento del titolo dalla 

Repubblica Italiana, quale titolo di studio di pari valore ed equipollente rispetto a uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione; 

 

Sul sito web del Ministero Istruzione Università e Ricerca, area 

Università>Argomenti>Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, sono presenti i 

provvedimenti normativi contenenti le equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento 

(ante riforma) per la partecipazione ai concorsi pubblici. 

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza 

del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per l’ammissione alla presente 

procedura citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua originale e 

gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità 

competente. 

Tutti i sopra indicati requisiti dovranno essere posseduti oltre che alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso fissata dall’avviso, anche all’atto di 

assunzione in servizio. 

 

3. REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE 
 

Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti di cui all’art. 2, è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

        ◦ comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali; 

        ◦ aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 

con esperienza acquisita per almeno un quinquennio, anche non continuativo, in funzioni 

dirigenziali; 

 oppure 
        ◦ aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, 

nell’area di attività e di competenza di cui al punto successivo, desumibile dalla formazione 

lavorativa, universitaria o postuniversitaria e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 

un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli 

incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. 

       

Per comprovata esperienza si intende il possesso di uno o più di tali requisiti: 
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    a) gestione dei sistemi naturali, delle aree naturali protette, dei Siti della Rete Natura 2000; 

    b) conservazione della biodiversità e nella tutela degli elementi ambientali (aria, acqua, suolo) in 

abiti sottoposti a tutela; 

    c) tutela dei beni paesaggistici, nella pianificazione territoriale e uso del suolo; 

    d) progettazione e gestione di strategie, progetti e iniziative rivolte allo sviluppo sostenibile nei 

territori rurali nei settori del turismo e dell’agricoltura con particolare riferimento a Parchi e Riserve 

naturali, Siti della Rete Natura 2000, altre Aree Protette naturali; 

    e) realizzazione degli obiettivi strategici; 

    f) collaborazione con i vertici dell'organizzazione e con gli organi istituzionali di enti complessi; 

    g) gestione pluriennale di risorse umane, finanziarie e tecnologiche; 

    h) esercizio di funzioni di leadership, di autonomia e di iniziativa; 

    i) capacità di orientamento ai risultati e di operare in modo strutturato e per obiettivi; 

    j) conoscenza dei sistemi qualità e di gestione ambientale per processi produttivi; 

    k) gestione di programmi e progetti mirati alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi 

nell'ottica di un miglioramento dei servizi offerti al cittadino. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione è effettuata da una Commissione tecnica nominata dal Comitato Esecutivo e composta 

da membri esperti di provata competenza in relazione al profilo dirigenziale richiesto nel presente 

bando. La procedura di selezione sarà articolata secondo le fasi elencate di seguito. 

 

Fase 1. Il Comitato Esecutivo nominerà una commissione tecnica per la valutazione dei curricula 

pervenuti sulla base dei criteri sotto riportati. 

Le domande pervenute saranno oggetto di verifica dei requisiti generale e speciali indicati negli 

articoli precedenti. 

Il punteggio massimo complessivamente attribuito al candidato non potrà essere superiore a 100 

(massimo 60 punti per i titoli desumibili dal curriculum e 40 per il colloquio). 

 

A) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Il punteggio complessivamente attribuito ai titoli non può essere superiore a 60. 

La valutazione dei titoli avverrà in conformità ai seguenti criteri: 

 

a.1)  TITOLI DI STUDIO fino ad un massimo di punti 5 

I titoli di studio ricomprendono tutti i titoli comunque denominati rilasciati in base al vigente 

ordinamento scolastico ed universitario. 

Non è attribuito punteggio al titolo richiesto per l’ammissione, ovvero il diploma di laurea secondo 

il vecchio ordinamento e/o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento. 

Non è altresì attribuito punteggio ai titoli inferiori rispetto a quello richiesto per l’ammissione e ad 

eventuali titoli superiori non attinenti rispetto all’incarico da svolgere. 
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a.2) TITOLI DI SERVIZIO  fino ad un massimo di punti 40 

I titoli di servizio ricomprendono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 

a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale ( il servizio prestato a tempo parziale è 

valutato con criterio di proporzionalità). 

 Esperienza professionale in qualità di dirigente e/o in posizioni funzionali previste per 

l’accesso alla dirigenza; MAX 10 PUNTI 

 Esperienza professionale specifica in qualità di dirigente inerente il posto da ricoprire MAX 

20 PUNTI 

 Esperienza professionale specifica in qualità di funzionario inerente il posto da ricoprire 

MAX 10 PUNTI 

 

a.3)  TITOLI VARI fino ad un massimo di punti 5 
I titoli vari ricomprendono gli attestati di profitto e/o frequenza conseguiti al termine di corsi di 

formazione, perfezionamento e aggiornamento, relativi a materie attinenti alle funzioni da 

assolversi con esclusione delle forme seminariali. La valutazione dei corsi privilegia, 

nell'attribuzione del relativo punteggio, quelli conclusi con attestati di profitto attraverso votazione 

o giudizio finale, rispetto a quelli di mera frequenza. 

Sono altresì da valutare, purché attinenti, nell'ambito di tale categoria: 

- l'abilitazione professionale; 

- gli incarichi professionali con riguardo all'entità e qualità della prestazione resa; 

- le pubblicazioni a stampa editoriale (quali libri, saggi, pubblicazioni ed altri elaborati) 

valutate soltanto se attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto di prova d'esame o se evidenzino 

un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto 

messo a concorso. Ove la pubblicazione rechi il contributo di più autori, la parte curata dal 

candidato deve essere chiaramente individuata o individuabile nel contesto della pubblicazione 

stessa. 

Non sono valutabili le idoneità conseguite in concorsi per soli titoli o in concorsi per titoli ed esami 

o per soli esami a posti di categoria inferiore o di diversa area professionale. 

 

a.4) CURRICULUM PROFESSIONALE fino ad un massimo di punti 10 
Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso 

della propria vita lavorativa, non diversamente già valutate, che la commissione, a suo insindacabile 

giudizio, ritenga significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali 

del candidato stesso in relazione alla posizione professionale posta a concorso (es.: esperienze 

lavorative rese presso datori di lavoro privati, stage, borse di studio, mansioni superiori 

formalmente assegnate, etc.). Il curriculum deve essere sottoscritto dal concorrente ed è valutato 

solo se evidenzia un valore professionale aggiunto rispetto ai titoli documentati o attestati con 

dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge e se corredato e supportato da idonea 

documentazione. 
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B) SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

I candidati ritenuti idonei vengono convocati per un colloquio. Si ritiene idoneo chi abbia ottenuto 

un punteggio pari almeno a  42/60. 

 

Il punteggio complessivamente attribuito al colloquio non può essere superiore a 40. 

Il colloquio consiste nella formulazione di quesiti volti ad accertare le conoscenze tecniche e a 

valutare la motivazione e le competenze, sia di natura tecnica che trasversali, richieste dalla 

posizione di lavoro, la capacità di risoluzione dei problemi e l’orientamento al risultato e la 

conoscenza dei seguenti argomenti: 

 

- La legislazione nazionale e regionale dell’Emilia Romagna riferita alle aree protette; 

- Normativa nazionale, comunitaria e regionale (Emilia-Romagna) relativa ai siti della Rete 

Natura 2000; 

- Normativa nazionale e regionale (Emilia Romagna) relativa alla disciplina generale sulla 

tutela e l’uso del territorio e sulla tutela del paesaggio; 

- Contenuti tecnici e normativi relativi ai Piani territoriali, Misure di Conservazione generali e 

specifiche ed i Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente; 

- Programmi comunitari di sostegno e fondi strutturali attuati in Emilia Romagna; 

- Ordinamento degli Enti Locali con riferimento all’ordinamento finanziario, alla dirigenza, 

agli uffici e personale (D .Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, D.Lgs. n. 165/2001 e smi, D.Lgs. n. 

150/2009, D.Lgs. n. 118/2011, Legge n. 124/2015, D.Lgs. 74/2017 e 75/2017); 

- Elementi di conoscenze del Codice dei contratti pubblici e norme sui lavori pubblici; 

- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento 

amministrativo. 

- Normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 

amministrativa (D.Lgs. n. 97/2016 e norme ad esso collegate). 

 

 

Al termine dei colloqui, la Commissione tecnica trasmette al Comitato Esecutivo una rosa di 3 

nominativi, individuati tra quelli inseriti nella fascia più alta sulla base dei punteggi attributi 

secondo i criteri di cui sopra e con un punteggio complessivo comunque non inferiore a 70/100. 

 

Fase 2. Il Comitato Esecutivo, anche ricorrendo, qualora lo ritenga necessario ad un nuovo 

colloquio con la rosa dei 3 nominativi trasmessi, sceglie discrezionalmente il soggetto da incaricare, 

motivando adeguatamente le ragioni della scelta, in premessa all’atto di nomina, con riferimento 

alle competenze emerse dalla selezione, al profilo di Dirigente richiesto, allo specifico incarico e 

alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche dell’Ente. 
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Il presente procedimento è finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente 

legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e 

non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto di lavoro, di 

stipulare un nuovo contratto con altro candidato partecipante, in caso di risoluzione dell’originario 

negozio, intervenuta per qualsiasi causa. 

E’ fatta salva comunque la facoltà del Comitato Esecutivo di non procedere al conferimento 

dell’incarico di cui trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi 

preminenti di interesse pubblico superiori all’affidamento dell’incarico. 

 

5. COMUNICAZIONI AI/ALLE CANDIDATI/E 

 

Tutte le comunicazioni di carattere generale relative alla selezione saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito web istituzionale dell’Ente Parco (http://www.parcodeltapo.it). 

La convocazione al colloquio viene pubblicata almeno 5 giorni prima dello stesso. 

  

Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza l'Amministrazione alla 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla 

presente selezione. 

Le pubblicazioni sui siti web hanno valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai/alle 

candidati/te, ai/alle quali non saranno inviati ulteriori avvisi relativamente a: 

• ammissione, ammissione con riserva, esclusione dalla selezione; 

• convocazione al colloquio; 

• esito del colloquio; 

• scelta del comitato esecutivo. 

 

Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini 

assegnati per regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi. 

Le sole comunicazioni contenenti le esclusioni per mancanza dei requisiti richiesti, saranno oggetto 

di informazione  personale inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

 

In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria. 

 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di ammissione alla selezione, deve essere sottoscritta dal candidato pena l’esclusione, 

redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente avviso. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena l’esclusione: 

 

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 
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- il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa che deve 

contenere tutte le indicazioni idonee a valutare tutte le attività attinenti al posto oggetto dell’avviso, 

con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura ed 

ogni altro riferimento che il candidato ritenga utile rappresentare per la valutazione della sua 

attività. La sottoscrizione dello stesso ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto; 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda, che il candidato presenta, va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica ai 

sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000. 

La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata al Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Delta del Po Corso Giuseppe Mazzini n. 200 44022 Comacchio (FE), deve pervenire  

entro 30 gg. dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando, a pena di esclusione, una delle 

seguenti modalità: 

 

1) a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it  

(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale); la 

domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio deve avere come oggetto: 

“Selezione pubblica per incarico direttore”; 

2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Ente di Gestione per i 

Parchi e la Biodiversità – Delta del Po Corso Giuseppe Mazzini n. 200 44022 Comacchio (FE); 

3) recapitata direttamente al Servizio Protocollo Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Delta del Po Corso Giuseppe Mazzini n. 200 44022 Comacchio (FE) corredata da 

fotocopia del documento valido di identità. Orari di apertura dell’ufficio: da Lunedì a Venerdì, dalle 

ore 9 alle ore 13; 

 

7. DATA E LUOGO DEL COLLOQUIO  

 

La data e l’elenco dei candidati ammessi a colloquio verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito 

web istituzionale dell’Ente Parco (http://www.parcodeltapo.it) e alla sezione Amministrazione 

Trasparente - “Bandi di concorso" almeno 5 giorni prima dello stesso. 

I/Le candidati/e ammessi/e dovranno presentarsi al colloquio, senza ulteriore avviso, muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presenza nel luogo e nell’ora sopra indicati equivale a rinuncia anche in caso di 

impedimento derivante da causa di forza maggiore 

Eventuali modifiche alla data del colloquio saranno pubblicati sul sito internet 

http://www.parcodeltapo.it. I candidati sono invitati a consultare il sito prima della data del 

colloquio. 

mailto:parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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8. DURATA DELL’INCARICO 

 

L’incarico dirigenziale viene conferito ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con 

contratto individuale di lavoro. L'incarico ha pertanto durata di 3 anni, prorogabile sino alla naturale 

scadenza del mandato del Comitato Esecutivo.  

Nel caso di conclusione dell’iter di approvazione della riforma della legge quadro sulle Aree 

Protette n. 394/1991 con conseguente istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po o per 

necessità sopravvenute o in presenza di giusta causa l’Ente si riserva la risoluzione anticipata del 

contratto. 

Per consentire il regolare funzionamento delle strutture dell’Ente e per dar tempo al nuovo Comitato 

Esecutivo di assumere decisioni ponderate in merito, il soggetto incaricato resta in servizio fino ad 

un massimo di 180 giorni dopo la scadenza del Comitato Esecutivo. 

L’assunzione dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione, previo 

accertamento dei requisiti per la nomina e sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. 

L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova della durata di sei mesi di lavoro effettivi ed i 

termini di preavviso sono fissati in tre mesi. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

 

9. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

Al posto è annesso il seguente trattamento economico: 

- Stipendio base annuo previsto per la qualifica dirigenziale dal vigente CCNL Comparto 

Autonomie Locali, compreso rate di 13 mensilità; 

- Retribuzione di posizione come definita in applicazione dei sistemi vigenti presso l’Ente; 

- Retribuzione di risultato determinata in base agli obiettivi e risultati ottenuti rilevati secondo 

le modalità previste dal vigente sistema di valutazione; 

- Assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto. 

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 

assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. 

 

 

10. INFORMATIVA 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti 

d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Personale di questo Ente, per le finalità inerenti la 

gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro 

che sono portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90. 
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Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D. Lgs. 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li 

riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, 

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di 

eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, 

opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

I concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda di 

differimento o sottrazione all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa, 

evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del DPR 12.04.2006 n. 

184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). 

Se il concorrente non presenta la predetta domanda motivata l’accesso s’intende consentito, senza 

necessità di ulteriore successiva notifica delle richiesta di accesso che dovessero pervenire. 

 

Copia del presente avviso ed eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste al Servizio 

Finanziario  di questo Ente (Dott. Luca Squillace tel. 0533/314003, lucasquillace@parcodeltapo.it). 

L’avviso è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.parcodeltapo.it alla sezione 

“Bandi di concorso” 

Ai sensi dell'articolo 8 Legge n. 241/1990 si comunica che responsabile del procedimento è il Dott. 

Luca Squillace e che il termine del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla data del colloquio. 

 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

 

In caso di decadenza anticipata del Comitato Esecutivo, anche in relazione all’approvazione delle 

disposizioni normative di istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po, intervenuta nella fase 

di svolgimento delle operazioni concorsuali di cui al presente avviso, l’Ente si riserva di revocare, 

ad ogni effetto di legge, l’intera procedura. 

 

Comacchio, 01/12/2017 

 

 

       F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         Dott. Luca Squillace 

               (Delibera di CE 65/2016) 

mailto:lucasquillace@parcodeltapo.it
http://www.parcodeltapo.it/

